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12. La meccanica in provincia di Treviso 

di Mirco Casteller* 

Il capitolo, partendo da un’analisi storica del settore della meccanica, vuole 
offrirsi come una riflessione approfondita e consapevole, forte di dati e dei riscontri 
di progetti che attualmente insistono sul nostro territorio, dei vincoli e delle 
contestuali opportunità che la realtà odierna offre a tutti gli attori economici, sociali 
ed imprenditoriali. 

Della crisi e dei suoi effetti dirompenti sul tessuto imprenditoriale della nostra 
provincia si è parlato e scritto moltissimo; poco si è detto, ancor meno forse si è 
fatto, in termini di azioni specifiche e progettualità ben definite che siano un deciso 
passo in avanti nel percorso di ripresa che le nostre aziende, accompagnate e 
sostenute dalle Istituzioni territoriali e dalle associazioni di categoria, devono 
necessariamente intraprendere. 

La strada da percorrere, quella che suggeriamo, è fatta di azioni concrete e 
specifiche, inserite nel contesto di attività progettuali trasversali e di alto livello. 

Risposte efficaci ad esigenze di mercato, che costituiscano un forte incentivo 
all’investimento, all’innovazione, alla creatività imprenditoriale ed alla competitività 
nazionale ed internazionale. 

Un percorso che, in una circolarità virtuosa, parta dal mercato e vi faccia 
ritorno, ridefinendo contestualmente ruoli e posizione di tutti i soggetti coinvolti. 

1. Quarant’aanni di meccanica in provincia di Treviso 

Nel tentativo di delineare i possibili scenari futuri del settore della meccanica e 
sviluppare azioni concrete che siano efficaci ed efficienti rispetto a parametri di 
mercato, si è voluto rivolgere dapprima uno sguardo preliminare all’andamento del 
settore negli ultimi quarant’anni. 

Offrendo una rassegna sintetica degli andamenti di un settore che oggi paga 
pesantemente i colpi della crisi e della recessione, si vuole fare semplicemente 
cercare di inquadrare le dinamiche attuali in una prospettiva temporale più ampia, 
ricercando, anche nell’evidenza del dato numerico, eventuali fattori di criticità che 
hanno contribuito a determinare la situazione odierna.  

                                       
* Confartigianato della Marca Trevigiana. Si ringrazia per la collaborazione nella stesura del capitolo Giorgio 
Gagliardi, Confartigianato della Marca Trevigiana; per aver reso disponibili i dati Infocamere, l’Ufficio Studi e 
Statistica della Cciaa di Treviso. Inoltre, per aver condiviso le loro riflessioni sulla meccanica, si ringraziano 
Artigianato Trevigiano-Casartigiani e Cna Treviso. 
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Le Tabelle che seguono, estratte dai censimenti Istat 1971, 1981, 1991 e 2001, 
si offrono come fotografie dinamiche utili per fissare alcuni punti di riferimento nel 
tentativo di ricostruire il percorso compiuto dalle aziende del comparto della 
meccanica e delle sue filiere, sempre più evolute e diversificate.  

Una semplice piattaforma di riferimento su cui si andranno ad innestare e 
sviluppare le riflessioni che seguono. 

 
Tab. 1 – Imprese attive e numero di addetti, totali e artigiani, nei settori della 
meccanica in provincia di Treviso. Censimento 1971. 

 
Imprese Addetti 

Totali di cui artigiane Totali di cui artigiani 

Fonderie di seconda fusione 23 13 626 88 
Carpenteria metallica, arredi, apperecchi 
termici 341 267  4.960 1.313 

Macch. motr,app. imp. soll. e trasp.  14 6 476 38 
Macchine utensili 22 15 383 81 
Macchinari oper. agricoli e industriali 76 45 2.129 312 
Minuturie metalliche, stoviglie, armi etc. 90 71 2.360 608 
Meccanica di precisione 32 25 269 99 
App. elettr. e telecomunicaz. 48 24 6.836 149 
Officine meccaniche 2.048 1.994 6.097 5.424 
Costruzione mezzi trasporto 37 21 1241 137 
Totale settore 2.731 2.481 25.377 8.249 
Totale provincia 26.848 11.445 151.147 32.813 
Fonte: elaborazioni Confartigianato della Marca Trevigiana su dati Censimento Istat 1971. Le classi di attività 
economica considerate sono 3,10 (A-I) e 3,11. 

 
Tab. 2 – Imprese attive e numero di addetti, totali e artigiani, nei settori della 
meccanica in provincia di Treviso. Censimento 1981. 

 
Imprese Addetti 

Totali di cui artigiane Totali di cui artigiani 

Industria costruzione prodotti in metallo 2.176 1.831 14.637 5.526 
Ind. costruz e installaz di macchine e 
materiali metallici 564 382  7.803 1.286 

Ind. costruz, installaz, riparaz di 
macchine per ufficio e elaborazione dati 24 18  108 36 

Ind. costruz, installaz di impianti e 
riparizione di materiale elettrico 345 274  9.706 905 

Ind. costruz e montaggio di autoveicoli, 
carrozzerie, parti e accessori 45 20  1.554 115 

Ind. costruz di altri mezzi di trasporto 76 57 1.328 168 
Ind. costruz strumenti e apparecchi di 
precisioni, ottici e affini, orologeria 138 110  1.033 299 

Totale settore 3.368 2.692 36.169 8.335 
Totale provincia 46.495 22.413 256.260 55.328 
Fonte: elaborazioni Confartigianato della Marca Trevigiana su dati Censimento Istat 1981. Le classi di attività 
economica considerate sono 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 
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Tab. 3 – Imprese attive e numero di addetti, totali e artigiani, nei settori della 
meccanica in provincia di Treviso. Censimento 1991. 

 
Imprese Addetti 

Totali di cui artigiane Totali di cui artigiani 

Produzione metalli e loro leghe 54 26 1.631 166 
Fabbricazione e lavorazione di prodotti in 
metallo, escuse macchine e impianti 2.103 1.589  15.506 7.589 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici (installazione, montaggio, 
manutenzione) 

801 497  14.017 1.949 

Fabbricazione di macchine per ufficio, di 
elaboratori e sistemi informatici 1 0  18 0 

Fabbricazione di macchine e apparecchi 
elettrici nca 397 250  4.796 1.216 

Fabbricazione di apparecchi radiotv e per 
le comunicazioni 137 105  1.146 468 

Fabbricazione di apparecchi medicali, di 
precisione, strumenti ottici, orologi 441 326  2.420 994 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi, 
semirimorchi 52 26  1.318 214 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 84 45 1.275 214 
Totale settore 4.070 2.864 42.127 12.810 
Totale provincia 56.589 22.728 267.003 76.181 
Fonte: elaborazioni Confartigianato della Marca Trevigiana su dati Censimento Istat 1991. I codici Ateco considerati 
sono 27, 28, 29, 20, 31, 32, 33, 34, 35. 

 
Tab. 4 – Imprese attive e numero di addetti, totali e artigiani, nei settori della 
meccanica in provincia di Treviso. Censimento 2001. 

2001 
Imprese Addetti 

Totali di cui artigiane Totali di cui artigiani 

Metallurgia 55 22 1.419 158 
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti 
in metallo, esclusi macchine e impianti 2.301 1.820  19.723 9.494 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici 1.040 618  21.754 2.576 

Fabbricazione di macchine per ufficio, di 
elaboratori e sistemi informatici 32 17  118 75 

Fabbricazione di macchine ed apparecchi 
elettrici nca 427 277  5.326 1.552 

Fabbricazione di apparecchi radiotv e di 
apparecchiature per la telecomunicazione 99 79  1.078 316 

Fabbricazione di apparecchi medicali, di 
precisione, di strumenti ottici e di orologi 496 408  2.940 1.318 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi 45 1  1.265 12 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporti 68 36 1.049 193 
Totale settore 4.563 3.278 54.672 15.694 
Totale provincia 67.317 24.483 308.097 81.019 
Fonte: elaborazioni Confartigianato della Marca Trevigiana su dati Censimento Istat 2001. I codici Ateco considerati 
sono 27, 28, 29, 20, 31, 32, 33, 34, 35. 
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Ci serviamo di un esempio, semplice ma a nostro parere efficace per la sua 
capacità di evidenziare come nelle tabelle sopra riportate sia possibile ritrovare, ben 
oltre il semplice dato numerico, tracce della società e delle sue evoluzioni. 

Si richiama l’attenzione, nella tabella 1991, sulla voce “Fabbricazione di 
macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi informatici”. Confrontandola con 
l’omologa del 2001, si possono stimare, senza tema di smentita, le conseguenze 
economiche che l’avvento e la successiva diffusione dei computer nella nostra 
società hanno determinato nella provincia di Treviso. 

Questa breve parentesi, per sottolineare la necessità sempre più stringente di 
osservare i fenomeni economici inquadrandoli in un contesto complessivo più 
ampio, di natura sociale e sociologica, in cui vita (e attori) economica e culturale si 
alimentino reciprocamente andando a costituire quel tessuto dinamico relazionale in 
cui si svolgono sia vita sociale che le attività economiche. 

2. Imprese nella meccanica: il quadro approfondito 2011-2013 

Il paragrafo seguente cerca di dare conto dell’andamento delle imprese iscritte 
al registro della Camera di Commercio e classificate all’interno dei codici Ateco 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30. 

Compessivamente, in provincia di Treviso, nel 2013 si contano 3.738 sedi di 
imprese attive appartenenti al settore della meccanica; in Veneto sono 19.144, in 
Italia 169.260. Nello stesso periodo, nell’artigianato, le imprese attive trevigiane 
sono 2.223, 11.566 quelle venete, 97.979 quelle italiane. 

Nel triennio 2011-2013 si conferma la tendenza alla contrazione del numero di 
imprese meccaniche, sia con riferimento alle imprese artigiane (2.415 a 2.223) sia 
guardando alle sedi di impresa complessive (da 4.013 a 3.738). A Treviso, la 
diminuzione del numero di aziende meccaniche rispetto al 2011 è dell’8% per il 
comparto artigiano contro il 6,9% registrato sul totale del settore. Osservando invece 
la variazione nell’ultimo biennio, si registra un rallentamento della flessione che si 
attesta al -4% per il comparto artigiano e al -3,8% per il settore nel suo complesso. 

Guardando alle imprese meccaniche totali, nel 2013, il comparto più 
rappresentato è quello della fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari 
e attrezzature): a Treviso, questo comparto conta 2.206 imprese, il 59% di quelle 
dell’intera meccanica. Segue il comparto della fabbricazione di macchinari (718 
imprese attive, 19,2%) e, al terzo posto per numerosità, quello della fabbricazione di 
apparecchiature elettriche (445, 11,9%). La graduatoria non cambia se si guarda 
all’artigianato seppure, in questo caso, si osserva come il comparto delle imprese di 
fabbricazione di prodotti in metallo abbia un’incidenza percentuale maggiore sul 
settore meccanico (67%). 
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Tab. 5 – Imprese attive nei settori della meccanica al 31 dicembre 2013. 
Treviso Veneto Italia 

V.a. % V.a. % V.a. % 

Imprese meccaniche artigiane 

Metallurgia 16 0,7 116 1,0 1.231 1,3 
Fabbr. di prodotti in metallo (esclusi 
macchinari e attrezzature) 1.490 67,0  7.694 66,5  69.438 70,9 

Fabbr. di computer e prodotti di 
elettronica e ottica etc. 76 3,4  445 3,8  4.119 4,2 

Fabbr. di app. elettriche 232 10,4 1.020 8,8 6.165 6,3 
Fabbbr. di macchinari e 
apparecchiature n.c.a 329 14,8  1.795 15,5  13.057 13,3 

Fabbr. di autoveicoli etc. 40 1,8 162 1,4 1.219 1,2 

Fabbr. di altri mezzi di trasporto 40 1,8 334 2,9 2.750 2,8 

Totale 2.223 100,0 11.566 100,0 97.979 100,0 

Imprese meccaniche totali 

Metallurgia 49 1,3 336 1,8 3.747 2,2 
Fabbr. di prodotti in metallo (esclusi 
macchinari e attrezzature) 2.206 59,0  11.060 57,8  101.751 60,1 

Fabbr. di computer e prodotti di 
elettronica e ottica etc. 166 4,4  979 5,1  10.805 6,4 

Fabbr. di app. elettriche 445 11,9 1.914 10,0 13.243 7,8 
Fabbbr. di macchinari e 
apparecchiature n.c.a 718 19,2  3.937 20,6  30.350 17,9 

Fabbr. di autoveicoli etc. 82 2,2 354 1,8 3.354 2,0 

Fabbr. di altri mezzi di trasporto 72 1,9 564 2,9 6.010 3,6 

Totale 3.738 100,0 19.144 100,0 169.260 100,0 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica di Cciaa Treviso su dati Infocamere. Nota: l’estrazione ha considerato i dati 
sulle sedi di impresa attive per quanto riguarda le imprese meccaniche totali e le imprese attive per le artigiane. I codici 
Ateco 2007 considerati sono il 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

 
Nonostante il loro peso residuale nel settore meccanico trevigiano, tra 2011 e 

2013, i comparti che in termini percentuali perdono maggiormente sono quelli della 
metallurgia e della fabbricazione di altri mezzi di trasporto (per la metallurgia:          
-15,5% nel settore, -20% nel comparto artigiano; per la fabbricazione di altri mezzi 
di trasporto: -10% e -13%).  

Il comparto nella fabbricazione di autoveicoli, seppure costituisca solo l’1,8% 
del settore meccanico trevigiano, mostra una tenuta accompagnata da una leggera 
crescita in termini assoluti sia guardando al settore nel suo complesso sia al 
comparto artigiano.  

La Tabella 7 ci sembra di particolare interesse poiché rileva le dinamiche 
societarie nel settore della meccanica. 

Nel mondo artigiano, a fronte di una forte decrescita delle ditte individuali, 
l’aumento considerevole delle società di capitale (+11,1% nell’ultimo biennio) 
sembra fornire indicazioni positive circa la concreta volontà evolutiva delle aziende 
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nella direzione di una maggiore strutturazione come possibile risposta alle richieste 
di un mercato nuovo e in continuo cambiamento. 

Si conferma altresì la sensazione che la società di capitale sia percepita come 
funzionale alla riduzione del rischio d’impresa. 

 
Tab. 6 – Imprese attive trevigiane nei settori della meccanica al 31 dicembre. 

 2011 
 

2012 
 

2013 
 Var.% 

13/11 
Var.% 
13/12 

 V.a. % 
 

V.a. % 
 

V.a. % 
 

Imprese meccaniche 
artigiane            

Metallurgia 20 0,8  17 0,7  16 0,7  -20,0 -5,9 

Fabbr. di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e 
attrezzature) 

1.630 67,5  1.568 67,7  1.490 67,0  -8,6 -5,0 

Fabbr. di computer e 
prodotti di elettronica e 
ottica etc. 

83 3,4  79 3,4  76 3,4  -8,4 -3,8 

Fabbr. di app. elettriche 248 10,3  231 10,0  232 10,4  -6,5 0,4 

Fabbbr. di macchinari e 
apparecchiature n.c.a 351 14,5  341 14,7  329 14,8  -6,3 -3,5 

Fabbr. di autoveicoli etc. 37 1,5  38 1,6  40 1,8  8,1 5,3 

Fabbr. di altri mezzi di 
trasporto 46 1,9  41 1,8  40 1,8  -13,0 -2,4 

Totale 2.415 100,0  2.315 100,0  2.223 100,0  -8,0 -4,0 

Imprese meccaniche totali            

Metallurgia 58 1,4  50 1,3  49 1,3  -15,5 -2,0 

Fabbr. di prodotti in metallo 
(esclusi macchinari e 
attrezzature) 

2.378 59,3  2.303 59,3  2.206 59,0  -7,2 -4,2 

Fabbr. di computer e 
prodotti di elettronica e 
ottica etc. 

180 4,5  174 4,5  166 4,4  -7,8 -4,6 

Fabbr. di app. elettriche 473 11,8  448 11,5  445 11,9  -5,9 -0,7 

Fabbbr. di macchinari e 
apparecchiature n.c.a 766 19,1  756 19,5  718 19,2  -6,3 -5,0 

Fabbr. di autoveicoli etc. 78 1,9  80 2,1  82 2,2  5,1 2,5 

Fabbr. di altri mezzi di 
trasporto 80 2,0  74 1,9  72 1,9  -10,0 -2,7 

Totale 4.013 100,0  3.885 100,0  3.738 100,0  -6,9 -3,8 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica di Cciaa Treviso su dati Infocamere. Nota: l’estrazione ha considerato i dati 
sulle sedi di impresa attive per quanto riguarda le imprese meccaniche totali e le imprese attive per le artigiane. I codici 
Ateco 2007 considerati sono il 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 
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Tab. 7 – Imprese trevigiane attive nei settori della meccanica per natura giuridica 
al 31 dicembre. 

2011 2012 2013 Var.% 
13/11 

Var.% 
13/12 V.a. % V.a. % V.a. % 

Imprese meccaniche 
artigiane            
Società di capitali 352 14,6 374 16,2 391 17,6 11,1 4,5 
Società di persone 807 33,4 762 32,9 722 32,5 -10,5 -5,2 
Imprese individuali 1.256 52,0 1.179 50,9 1.110 49,9 -11,6 -5,9 
Altre forme - - - - - - - - 
Totale 2.415 100,0 2.315 100,0 2.223 100,0 -8,0 -4,0 
Imprese meccaniche totali 

Società di capitali 1.631 40,6 1.639 42,2 1.641 43,9 0,6 0,1 
Società di persone 998 24,9 945 24,3 875 23,4 -12,3 -7,4 
Imprese individuali 1.365 34,0 1.282 33,0 1.205 32,2 -11,7 -6,0 
Altre forme 19 0,5 19 0,5 17 0,5 -10,5 -10,5 
Totale 4.013 100,0 3.885 100,0 3.738 100,0 -6,9 -3,8 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica di Cciaa Treviso su dati Infocamere. Nota: l’estrazione ha considerato i dati 
sulle sedi di impresa attive per quanto riguarda le imprese meccaniche totali e le imprese attive per le artigiane. I codici 
Ateco 2007 considerati sono il 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Per “Altre forme” si fa riferimento a cooperative e consorzi. 
Inoltre, le consistenze 2012 e 2013 comprendono la classe di natura giuridica “Persona fisica”, introdotta per effetto della 
nuova Direttiva dei servizi del 26/10/2011 (entrata in vigore il 13/5/2012 con circolare n. 3648/c). Trattasi, tuttavia, della 
regolarizzazione di persone non costituite in forma d’impresa. 

3. Un approccio diverso: non solo codice Ateco 

Coerentemente con le premesse che animano la stesura di questo capitolo circa 
la stringente necessità di innovare l’azione dei molteplici attori la cui attività si 
ribalta nel sistema complessivo, ci sembra opportuno non limitarci a un’analisi 
tipicamente costruita sulle categorie economiche proprie del codice Ateco. 

Il settore delle meccanica, le cui peculiarità, punti di forza e criticità sono stati 
approfonditi nei paragrafi precedenti, sembra offrirsi come valida piattaforma di 
sperimentazione e d’innovazione. 

Nelle dinamiche relazionali tra imprenditori e attori istituzionali sembra 
opportuno riconsiderare il ruolo del “fattore mercato”: non più orizzonte né 
prospettiva, ma variabile fondamentale e costitutiva per rispondere efficacemente 
alle esigenze delle imprese. 

Elemento cardine grazie al quale l’azienda può valutare se stessa in funzione di 
criteri di efficienza ed efficacia, e su cui le istituzioni possono modellare la propria 
offerta rispetto a parametri misurabili, il mercato diviene così il punto di partenza e, 
contestualmente, di arrivo sia dell’attività istituzionale che dell’attività 
imprenditoriale. 

Il mercato, le sue regole e le sue dinamiche in continua evoluzione possono 
diventare così il filo conduttore capace di dare nuova linfa a rapporti consolidati, 
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legando, secondo criteri e metodi attuali ed innovativi, l’attività economica delle 
imprese all’attività istituzionale. 

Per avviare nuovi percorsi di sviluppo è necessario conoscere le realtà 
imprenditoriali, rilevarne le criticità e i bisogni, andare alla ricerca di filiere, reti 
d’impresa informali, interconnessioni verticali e orizzontali: è necessario, in estrema 
sintesi, interrogare il mercato per ipotizzarne gli sviluppi ma, soprattutto, capire i 
propri, eventuali, errori e apportare i giusti correttivi. 

Ricerca e sviluppo, internazionalizzazione e innovazione sono solo alcune delle 
risposte imprescindibili nel rinnovato rapporto tra istituzioni territoriali ed imprese. 
Detto in altri termini: sono gli obiettivi che aziende competitive nel mercato globale 
devono porsi e, allo stesso tempo, sono servizi evoluti che associazioni di categoria 
attente, e soggetti istituzionali devono essere in grado di offrire per assicurare ed 
assicurarsi un vantaggio competitivo. 

4. Conclusioni 

Emerge forte e concreta, dall’evidenza dei dati qui presentati e dalle 
considerazioni che ne scaturiscono, l’esigenza di un cambiamento strutturale: 
un’inversione di rotta decisa, sia strategica che operativa, che si declini secondo 
modalità nuove, integrate e coordinate. 

Un duplice fronte, strategico-decisionale e tattico-gestionale, che deve trovare 
una sintesi, consequenziale e coerente, nella previsione di regole certe e di strumenti 
nuovi e condivisi. 

Si deve riprendere a dialogare con le realtà produttive di un settore come quello 
della meccanica la cui cifra distintiva è la straordinaria diversificazione delle attività 
e delle competenze, che vanno rilevate, conosciute ed approfondite, superate nel loro 
essere causa di stasi ed inefficienza, ma valorizzate nella loro eccezionale 
articolazione, aggregate secondo una logica razionale e di mercato, sicuramente 
sostenute ed incentivate. 

Un cambiamento, forse una rivoluzione, non del settore in quanto tale ma del 
paradigma con cui lo stesso è stato approcciato, interpretato e gestito: è necessario, 
se si vuole essere protagonisti nelle dinamiche del mercato globale, sperimentare 
nuove forme di collaborazione, condivisione ed aggregazione per aprirsi così nuove 
e diverse prospettive di crescita, di sviluppo e di espansione. 

Si deve dare seguito a queste evidenze e, con urgenza e decisione, dar avvio ad 
un percorso trasversale di razionale adattamento evolutivo in cui: 
- le imprese devono abbandonare ogni istanza individualistica, retaggio di un 

passato in cui il vicino era il rivale da sconfiggere nel piccolo mercato locale, 
ed aprirsi al dialogo ed alla condivisione, tanto delle conoscenze quanto del 
rischio imprenditoriale, poiché gli unici partner possibili per aggredire il 
mercato globale sono altri imprenditori disposti ad unire forze e risorse 
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- le istituzioni territoriali devono sostenere e condividere questi cambiamenti, 
istituendo linee di finanziamento dedicate e collaborando alle azioni concrete 
che vanno implementate e che devono coniugare flessibilità e coerenza, 
concretezza ed intuizione, programmazione e operatività 

- le associazioni devono ragionare ed operare in una prospettiva di filiera 
orizzontale e verticale, di aggregazione dinamica dettata dalle esigenze del 
mercato; devono abbandonare, gradualmente ma in maniera decisa, logiche di 
appartenenza e di categoria per rinnovare la propria azione secondo i concetti 
di rete e aggregazione, uniche opzioni concrete in cui le diverse competenze 
possono trovare la giusta collocazione e l’opportuna valorizzazione in un 
prospettiva condivisa di accrescimento complessivo. 




